
                     
 
 
 

COMUNICATO STAMPA 
 

“Invito a Palazzo” per visitare la sede storica  
di Banca Sella Nord Est - Bovio Calderari 

 
Sabato 1 ottobre dalle 10.00 alle 19.00 apre al pubblico Palazzo Tabarelli a Trento, con ingresso 
gratuito e visite guidate. La Banca aderisce alla decima edizione di Invito a Palazzo, la giornata 

nazionale di apertura al pubblico delle sedi storiche delle banche italiane promossa 
dall’Associazione Bancaria Italiana 

 
Una giornata in banca, non per fare operazioni ma per ammirare da vicino un palazzo storico. 
Banca Sella Nord Est - Bovio Calderari, infatti, ha aderito con Palazzo Tabarelli di Trento alla 
decima edizione di “Invito a Palazzo”, la giornata nazionale di apertura al pubblico delle sedi 
storiche delle banche italiane, solitamente chiuse perché sede di lavoro delle banche stesse. 
 
L’appuntamento per appassionati, famiglie e turisti è per sabato 1 ottobre, dalle 10,00 alle 19,00, 
con ingresso gratuito e visite guidate all’interno dello storico Palazzo in via Oss Mazzurana 63. 
 
Le visite guidate saranno svolte a cura dei Servizi Educativi della Soprintendenza per i Beni librari, 
archivistici e archeologici della Provincia autonoma di Trento e riguarderanno in particolare le sale 
al primo piano, decorate con alcuni affreschi rinascimentali. 
 
Dalle 10.00 alle 11.30 e dalle ore 15.00 alle ore 16.00, inoltre, sarà possibile visitare l'area 
archeologica che si trova nei sotterranei del palazzo, dove sono visibili alcuni resti romani. La visita 
sarà precedute da una breve introduzione sulla Trento antica e proseguirà con l’accesso guidato alle 
altre sale del Palazzo. 
 
Palazzo Tabarelli è contraddistinto dall'imponente facciata in bugnato rustico, in pietra bianca e 
rosa, progettata dall’architetto veronese Alessio Longhi e approntata tra il 1515 e il 1518 (ma 
completata solo nel 1791), che rappresenta un intervento di forte spessore urbanistico voluto dalla 
famiglia proprietaria Tabarelli de Fatis di Terlago. Al suo interno, come detto, il palazzo custodisce 
testimonianze architettoniche, artistiche e storiche di varie epoche, dall'area archeologica con 
strutture abitative di età romana e altomedievale (I sec. a.C. - XI/XII sec. d.C.) alla loggia 
rinascimentale interna.  
 
Trento, 20 settembre 2011 
 


